M o n t a g n a 2021/22

SANT ANTON
BORMIO – LOMBARDIA

Supplementi:

Riduzioni:

Doppia uso singola +50%

3° letto bambino fino 8 anni n.c.

Camera singola +€10 a notte

gratuito, oltre 8 anni riduzione 30%

Cenone Capodanno €50 adulto, €35

4° letto riduzione del 30%

bambino 3/12 anni n.c.

2 adulti + 1 bambino fino 8 anni n.c.

Garage facoltativo €5 al giorno

+ 1 infant 0/2 anni n.c. pagano 2,5

Centro Benessere a pagamento

quote

Animali di piccola taglia ammessi +€10 a
notte

DESCRIZIONE STRUTTURA
L’Hotel Sant Anton, sorge di fronte al Centro Termale e Congressule di Bormio, vicino al centro storico e
sportivo dell’elegante località a pochi kilometri dai rinomati Bagni Vecchi e Nuovi.
Camere: L’Hotel dispone di 53 camere arredate in linea con la tradizione montana, che consentiranno agli
ospiti di godere di tutte le comodità. Le camere si dividono in tre tipologie differenti ma sono tutte dotate
di servizi privati, asciugacapelli, tv, telefono, cassaforte e mini bar.
Ristorante: Colazione con ampio buffet sia dolce che salato. Pranzo e cena serviti al tavolo con un’ampia
proposta di antipasti e contorni. Le bevande sono escluse. Per colore che sono intolleranti al glutine, gli
chef propongono un menù con prodotti gluten free.
Centro Benessere: Il centro benessere si presenta come un ambiente studiato per il totale relax di mente e
corpo. All’interno del centro troverete: percorso kneipp, sauna, idromassaggio, area relax con tisaneria e
cromoterapia, sala massaggi, hammam, doccia emozionale.
Servizi: ristorante, bar hall, sala lettura e soggiorno con tv, sala giochi, ascensore, ampio giardino,
parcheggio privato esterno o garage a pagamento, deposito sci e scarponi, wifi gratuito nelle aree comuni,
attività di intrattenimento diurne e serali con piano bar live, miniclub.

Obbligatoria 4uTravel Special Card EURO 50,00 a camera comprensiva
anche di Assicurazione Annullamento Covid

* Condizioni generali e contrattuali consultabili sul sito www.4utravel.it

